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 BREVE PREMESSA 

La società   New Security S.r.L.  è specializzata nei servizi di  Portierato , Reception,  

Cortesia , Accoglienza, Antitaccheggio, Pulizia e Facchinaggio.   

 Opera con enti pubblici e  privati , insediamenti commerciali e industriali abbinando sinergie 

tecniche umani e strumentali. 

E’ presente sul mercato con lo scopo di studiare, analizzare progettare, coordinare ed 

espletare servizi integrati di sicurezza per realtà pubbliche e private con finalità di 

ottimizzazione degli stessi mediante l’impiego dei più moderni ritrovati tecnologici. In 

particolare, la società studia e sviluppa le cognizioni scientifiche e le tecnologie applicative 

per unificare la codificazione, le operatività e la gestione dei servizi di vigilanza, svolgendo 

compiti d’assistenza e consulenza in sinergia con le strutture committenti. 

Inoltre   la società investe continuamente in ricerche scientifiche e tecnologiche  al fine di 

unificare la codificazione, le operatività e la gestione dei servizi di  sicurezza in sinergia 

con le strutture committenti . 

 

 

La New Security S.r.L. ha sede Operativa  in Saviano  (NA) alla Via A.Ciccone 10  ; è 

iscritta presso la competente Camera di Commercio di Napoli con numero d’iscrizione N° 

04985860651 e REA Numero di Repertorio Economico Amministrativo  NA - 967760 .  

Il capitale sociale della società deliberato , sottoscritto e versato è di € 31.950,00. 
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La società New Security Srl. possiede un proprio organigramma aziendale dove, per ogni 

settore aziendale sono definiti gli incarichi assegnati in merito ad attività svolta ed è inoltre 

in regola con INPS e con il pagamento delle Imposte e Tasse.  

Inoltre  e’  in  possesso  della    Certificazione  di  qualità’  UNI  EN  ISO  9001:2015 emessa 

dalla società KIWA CERMET ITALIA SPA. 

Tutto il  personale è in possesso dell’attestato di Informazione e Formazione ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e dei corsi per le procedure fondamentali di Pronto soccorso, dei corsi di 

formazione antincendio e dell’attestato  di Informazione e Formazione Anti Contagio 

Covid -19. 

COPERTURE ASSICURATIVE LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 

LONDON con massimale  con responsabilità Civile verso Terzi - RCT € 

500.000,00. 

 

REFERENZE 

A titolo di mera informazione, Si rimette elenco di alcuni dei nostri principali clienti per i 

quali svolgiamo servizi fiduciari,   portierato e reception : 
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